
 
 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Prot. 14397  del 18/09/2013 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Per l’erogazione del servizio di ricarica buoni pasto informatizzati  

ristorazione scolastica 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

VISTA la deliberazione G.C. n. 136 del 22/11/2010  con cui è stato disposto di affidare l’erogazione del servizio ricarica buoni 

pasto agli esercenti commerciali e/o di servizi locali, con una commissione di €  1,00 per ogni operazione di ricarica a carico 

dell’utente 

 RENDE NOTO 

 

che possono presentare domanda di affidamento del servizio tutte le attività commerciali e/o di servizi  presenti nel territorio di 

Maracalagonis. 

La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dall’ufficio, presso l’Ufficio protocollo del Comune di 

Maracalagonis nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.00; lunedì e mercoledì 16.00 – 17.30), oppure tramite lettera 

raccomandata A/R o mediante pec al seguente indirizzo: serviziogiuridicosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it entro il 

termine del 30 Settembre  2013. 

Qualsiasi informazione potrà essere rivolta al Servizio Giuridico Sociale - Ufficio Socio Culturale  – sig.ra Silvia Pinna -  nei 

seguenti orari: martedì/ giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – numero telefono 

070/7850203. 

 

Il responsabile del procedimento          Il responsabile del Servizio 

          Silvia Pinna              rag. Ignazia Podda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sul servizio 

 Il servizio consiste nella ricarica dei buoni pasto informatizzati per il servizio di ristorazione scolastica attraverso l’apposita procedura informatica messa a 

disposizione dall’amministrazione comunale; 

 L’affidatario provvederà a riscuotere le somme versate dagli utenti comprensive della commissione di Euro 1,00 e a rilasciare ricevuta dell’avvenuta 

transazione; 

 L’affidatario provvederà a versare alla Tesoreria Comunale, entro il giorno sedici del mese tutte le somme riscosse dal giorno 1 al giorno 15 del mese di 

riferimento e a versare, entro il giorno uno del mese seguente tutte le somme riscosse dal giorno 16 al giorno 31 del mese di riferimento; 

 Per l’erogazione del servizio è necessario disporre di un dispositivo collegato alla rete internet e di una stampante per il rilascio delle ricevute. 
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